
Compilare e spedire o inviare via fax a: Tiscali Italia S.p.A. Servizio Clienti - Loc. Sa Illetta S.S. 195 Km  2,300 - 09123 Cagliari - fax n° 800.910.028

DataIl Cessionario 

1 Il subentro è possibile solo tra SIM prepagata o tra SIM postpagata.

(solo se Libero Professionista/Artigiano)P. IVAP. IVA

DATI ATTUALE INTESTATARIO (CEDENTE)

PERSONA/DELEGATO (in caso di impresa) CognomeNome

CognomeNome

Cod. FiscaleCod. Fiscale

IMPRESA    Denominazione/Ragione Sociale

Recapito telefonico

P. IVA Recapito telefonico

PERSONA/DELEGATO (in caso di impresa)

DATI NUOVO INTESTATARIO (CESSIONARIO)

Nato/a il a

Città Prov.

Prov.

Data di rilascio

FMSesso

N°Tipo di documento C.I. Pat. Pass.

C.A.P.N°Residente in Via

Cod. Fiscale (solo se Libero Professionista/Artigiano)P. IVA

Recapito telefonico

Il Cedente dichiara, ai sensi dell’art. 1406 Cod. Civ. e segg. di voler cedere il proprio Contratto relativo al numero indicato nella sezione “NUMERO DI TELEFONO MOBILE OGGETTO 
DI CESSIONE” al Cessionario che dichiara di accettare tale Cessione.

Il Cessionario dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto.

Il Cedente e il Cessionario dichiarano di essere a conoscenza e di acconsentire a che la Cessione del Contratto avrà effetto nei loro confronti solo se sarà accettata da Tiscali Italia S.p.A. 
la quale provvederà a comunicare la propria accettazione nei modi e nei tempi da essa ritenuti più opportuni.

Il Cedente e il Cessionario si impegnano a compilare e sottoscrivere il presente modulo in ogni sua parte.

Il Cedente e il Cessionario allegano un proprio documento di identità in corso di validità.

Il Cedente DataIl Cessionario 

NUMERO DI TELEFONO MOBILE OGGETTO DI CESSIONE

RICHIESTA DI SUBENTRO1 TITOLARITÀ SIM TISCALI MOBILE

Consensi obbligatori
1a) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trattati da Tiscali ai fini dell’esecuzione del Servizio e in mancanza del mio consenso il Servizio non potrà 
essere erogato.   Accetto          Non accetto  
1b) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trasferiti verso società collegate, controllate e/o svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all'operatività del Servizio anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In mancanza del mio consenso il servizio non potrà essere erogato.   Accetto          Non accetto  

Consensi facoltativi
2a) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trattati al fine di assecondare i miei orientamenti e preferenze, migliorare i servizi forniti e inviarmi 
proposte commerciali di mio specifico interesse.   Accetto          Non accetto  
2b) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per inviare informazioni ed offerte commerciali, materiale pubblicitario e informativo anche di 
terzi; effettuare comunicazioni commerciali tramite strumenti automatizzati (fax, sms, email) o tramite canali tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore), compiere attività dirette di 
vendita o di collocamento di prodotti o servizi; elaborare studi e ricerche statistiche.   Accetto          Non accetto   

Confermo di aver preso visione ed accettare le Condizioni di Contratto.   Accetto          Non accetto 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto Mobile: 2.5,3,4,5,6,7,8.1,9.1.  
Accetto        Non accetto 

Consenso ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).


